INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196)
Premessa
Gentile Utente, ai sensi dell’articolo 13 del “Codice in materia di protezione dei
dati personali” desideriamo darLe informazioni sulle modalità con le quali
procederemo la trattamento dei dati personali che Lei ci fornirà. Detto
trattamento sarà improntato ai principi di necessità, di pertinenza e di non
eccedenza previsti dallo stesso Codice.

Finalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati al fine di fornire i servizi e/o i beni da Lei
richiesti, e per l'invio di informazioni commerciali su prodotti e servizi
dell’Editoriale Laudense S.r.l. e di terzi rispondenti ai suoi specifici interessi.

Titolare e modalità del trattamento
Editoriale Laudense S.r.l. con sede in Via Paolo Gorini n. 34 – 26900 Lodi, in
qualità di titolare del trattamento, raccoglie i dati e procede al loro trattamento
con procedure informatizzate. La logica applicata al trattamento dei dati è
strettamente correlata alla finalità di fornitura dei servizi e/o beni da Lei richiesti.

Conferimento dei dati e mancato consenso al
trattamento dei dati
Il conferimento dei dati è sempre facoltativo, tuttavia in mancanza dei dati
contrassegnati come “obbligatori” nel form di registrazione, il servizio richiesto
non potrà essere erogato. L’indicazione dei dati personali non contrassegnati
come obbligatori può risultare utile per fornire un servizio migliore e più
rispondente alle esigenze dell’Utente, ma è comunque facoltativa, e se omessa
non pregiudica la fornitura del servizio medesimo. Le informazioni inviate non
servono a profilare l’Utente, ma hanno il solo scopo di filtrare le notizie di
interesse, a carattere informativo e commerciale, nel momento in cui si rendono
disponibili.

Responsabili trattamento dati
Responsabile per l’Amministrazione e Diffusione
Roberto Savare’ , Via Paolo Gorini n. 34 – 26900

Lodi.

Responsabile per la Redazione
Ferruccio Pallavera, Via Paolo Gorini n. 34 – 26900

Lodi.

Responsabile Esterno per il sito www.ilcittadino.it
ICTeam, Via per Azzano n. 139 Grassobbio (BG).

Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati
I dati personali raccolti con la presente registrazione potranno essere trattati da
incaricati del Titolare preposti alla gestione dei servizi richiesti, alle attività di
marketing e dai Responsabili del trattamento nominati da Editoriale Laudense
S.r.l. La presente informativa potrà essere integrata da ulteriori informative a
seguito della richiesta di specifici servizi.

Diritti dell'interessato (ART. 7 D. LGS. 196/2003)
L’Utente ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano e di conoscere: a) l’origine dei dati personali; b) le finalità e
modalità di trattamento; c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici. L’Utente ha diritto di ottenere: i) l’aggiornamento,
la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; ii) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
iii) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere i) e ii) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
L’Utente ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: A) per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta; B) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
L’Utente può contattare il Responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti
così come previsti dall'articolo 7 inviando una e-mail a privacy@ilcittadino.it.

Inoltre, potrà far valere i propri diritti dinnanzi all'Autorità giudiziaria o con ricorso
al Garante

Accesso ai dati e garanzie minime di sicurezza
Editoriale Laudense S.r.l. custodisce i dati personali oggetto del trattamento in
modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito e non
conforme alle finalità di raccolta. A tale scopo ha predisposto tutte le idonee
misure di sicurezza, ai sensi degli artt. da 33 a 36 del Codice, e nella piena
osservanza di quanto disposto dal Disciplinare Tecnico (Allegato B al Codice).
Per qualsiasi richiesta di informazioni, chiarimenti, invio di commenti relativi alla
politica del trattamento dei dati personali praticata dall’Editoriale Laudense S.r.l.,
l'Utente può inviare una e-mail all'indirizzo privacy@ilcittadino.it indicando
nell'oggetto la voce "privacy" oppure scrivendo al Titolare Editoriale Laudense
S.r.l. , Via Paolo Gorini n. 34 – 26900 Lodi fax 0371.544.246. Inoltre, potrà far
valere i propri diritti dinnanzi all'Autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.

